FORNITURA DI REAGENTI PER RICERCA ANTIGENI CON METODICA
IMMUNOCROMATOGRAFICA
Deve essere presentata:




Nome commerciale del prodotto
Ditta produttrice
Caratteristiche generali del prodotto

Devono essere allegate le schede tecniche di ogni prodotto indicato, nonché ogni altra
documentazione che l’offerente riterrà utile presentare al fine di esplicitare al meglio le caratteristiche
tecnico/qualitative dei prodotti
La precisa qualità delle merci costituisce elemento essenziale della fornitura.
Deve essere allegata Copia dell’offerta economica senza prezzi, secondo lo schema dell’Allegato
Dettaglio prezzi unitari offerti senza prezzi, ma NON devono essere contenuti elementi economici, pena
esclusione del concorrente per invalidità totale dell’offerta.

LOTTO 1
Fornitura di Reagenti per ricerca antigeni relativi a

Legionella pneumophila e a Streptococcus pneumoniae
Pannello di analiti richiesti e carico di lavoro previsto:

TEST

N. test
annui

N. test
annui

N. test
annui

COMO

LECCO

SANTI
PAOLO E
CARLO

1900

2100

3100

1700

2000

3100

Antigene urinario

Streptococcus
pneumoniae
Antigene urinario

Legionella pneumophila
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REQUISITI TECNICI INDISPENSABILI (PENA ESCLUSIONE)



Certificazione CE-IVD



Test immunocromatografici su membrana o tecnologia equivalente



Test in confezione singola



Kit completo di tutti i reagenti necessari all’esecuzione del test



Disponibilità di tutti i prodotti richiesti



Possibilità di utilizzo del kit per ricerca di Ag di S. pneumoniae anche su LCR



Lettore dedicato



Schede e materiale illustrativo in lingua italiana



Manuali d’uso in lingua italiana
PARAMETRI QUALITATIVI
CARATTERISTICHE TECNICHE PREFERENZIALI – 70 PUNTI

PARAMETRO

CRITERIO

PUNTEGGIO

Lettore dedicato con display touch-screen

on/off

10

Software del lettore in italiano

on/off

5

Possibilità di lettura visiva del risultato del test
da parte dell’operatore

on/off

5

Possibilità di ricerca di più sierogruppi di L.
pneumophila oltre a sg.1

on/off

14

Test singolo in formato “card” con riduzione
contaminazione strumento di lettura ed
ambiente

on/off

5

2

Tempi di esecuzione e complessità dei diversi
passaggi procedurale dei due test richiesti

Ponderale

8

Valutazione della campionatura fornita per i
due test richiesti

Ponderale

12

Sensibilità analitica dichiarata non inferiore al
85 % per Ag S. pneumoniae

on/off

1

Sensibilità analitica dichiarata non inferiore al
95 % per Ag Legionella

on/off

1

Specificità analitica dichiarata non inferiore al
95 % per Ag S. pneumoniae

on/off

1

Specificità analitica dichiarata non inferiore al
95 % per Ag Legionella

on/off

1

Approvazione FDA per i due test richiesti

Lineare

2

Lineare

2

Lineare

3

1 punto per ogni test

Controlli procedurali interni al kit
1 punto per ogni test

Disponibilità fornitura di Controlli esterni di
qualità per i due test richiesti
1,5 punti per ogni test

3

LOTTO 2
Fornitura di Reagenti per ricerca antigeni relativi a RSV, SHIGA
TOXIN, Plasmodi malaria, Helicobacter pylori
e Rotavirus – Adenovirus
Pannello di analiti richiesti e carico di lavoro previsto:

N. test annui

N. test annui

N. test annui

TEST

COMO

LECCO

SANTI PAOLO E CARLO

RSV antigene

300

640

500

SHIGA TOXIN test

50

-

100

Antigene plasmodi malaria

125

120

150

Antigene Helicobacter pylori

800

1.500

550

Antigene Rotavirus Adenovirus

-

580

900

REQUISITI TECNICI INDISPENSABILI (PENA ESCLUSIONE)

Certificazione CE-IVD
Test immunocromatografici su membrana
Test confezionati in confezione singola
Kit completo di tutti i reagenti necessari all’esecuzione del test
Disponibilità di tutti i prodotti richiesti
Schede e materiale illustrativo in lingua italiana
Manuali d’uso in lingua italiana
Prodotti con cadenza di spedizione settimanale/quindicinale/mensile in relazione alle esigenze di
laboratorio.

4

PARAMETRI QUALITATIVI
CARATTERISTICHE TECNICHE PREFERENZIALI – 70 PUNTI
PARAMETRO

Modalità di conservazione dei campioni da
analizzare

Preparazione di semplice esecuzione (reagenti
pronti all’uso)
Esecuzione del test di bassa complessità (numero
di passaggi analitici)

Limite di rilevabilità dell’antigene (Helicobacter
pylori)

CRITERIO

PUNTEGGIO

Ponderale

6

On/off

25

Ponderale

25

Lineare

6

<10 6 pt
11-50 4 pt
51-100 2 pt
>100 0 pt

Possibilità di utilizzo sia su feci fresche che
congelate ( tossine Shiga 1 e Shiga 2 )

On/off

3

Certificazioni di qualità

On/off

3

Caratteristiche dichiarate di sensibilità (>80%) e
specificità (>90%)

On/off

2

On/off: verrà attribuita la totalità dei punti previsti se il requisito è presente per il prodotto offerto, o
nessun punto se il requisito non è presente.
Lineare: verrà attribuito un punteggio linearmente crescente secondo quanto riportato in tabella.
Ponderale: verrà attribuito da ciascun componente della Commissione, un giudizio sintetico a cui
corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1; verrà calcolata la media dei coefficienti assegnati dai
singoli componenti; tale media sarà moltiplicata per il punteggio massimo previsto per quel parametro.

5

GIUDIZIO ATTRIBUITO AD OGNI ASPETTO QUALITATIVO
elementi

Accettabile

Rispondente ai requisiti con
particolare interesse e rilievo

Discreto

Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi interessanti

0.50

Buono

Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi di particolare
rilievo

0.75

Ottimo

Ampiamente superiore ai requisiti

1.00

6

migliorativi

non di

Coefficiente
0.25

